
OLTRE 235 ANNI IN UN MINUTO

IL FUTURO DI TAKEDA: RENDERE DISPONIBILI FARMACI INNOVATIVI
CHE FACCIANO REALMENTE LA DIFFERENZA NELLA VITA DEI PAZIENTI

Il fondatore Chobei Takeda l inizia la sua attività con la vendita di medicine 
tradizionali orientali in Doshomachi, Osaka.

30 piazze  italiane  ospitano la campagna di prevenzione del diabete. Viene inoltre 
realizzato il Takeda Check-Heart in collaborazione con Trenitalia sugli Eurostar 
Milano-Roma e Roma-Milano. Ha così inizio l’intensa attività di prevenzione e sensibiliz-
zazione svolta da Takeda su due delle aree terapeutiche a più forte impatto sociale.

Da oltre 20 anni Takeda mette il diabete di tipo 2 al centro delle proprie attenzioni 
e rende disponibile alogliptin, inibitore della DPP-IV, e le sue combinazioni a 
dosaggio fisso per un migliore controllo glicemico e sicurezza cardiovascolare.
Brentuximab vedotin, anticorpo monoclonale anti CD30 coniugato con una 
tossina, è la nuova opzione terapeutica per i pazienti affetti da Linfoma di 
Hodgkin R/R e da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico R/R.

Diventa disponibile anche in Italia il primo e unico farmaco biotecnologico a 
selettività intestinale approvato per il trattamento di adulti con colite ulcerosa e 
malattia di Crohn da moderata a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, 
una perdita di risposta o che si sono dimostrati intolleranti alla terapia convenzio-
nale o a un’antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa.  
La commissione Europea accorda l’autorizzazione all’immissione in commercio 
condizionata del primo inibitore orale del proteasoma in capsule indicato in 
combinazione con lenalidomide e desametasone nei pazienti adulti con mieloma 
multiplo che hanno ricevuto almeno una precedente terapia. 

Takeda stipula un accordo con TiGenix per lo sviluppo e la commercializzazione della 
prima terapia a base di cellule staminali mesenchimali utilizzate nel trattamento della 
malattia di Crohn.
La prima terapia a base di cellule staminali mesenchimali di origine adiposa a ricevere 
l'autorizzazione all’immissione in commercio in Europa per il trattamento delle fistole 
perianali complesse in pazienti con malattia di Crohn. Questo farmaco vince il Prix 
Galien Italia 2018 per l’Innovazione nella categoria Terapie Avanzate (ATMP).
Brigatinib, inibitore della tirosin-chinasi di ALK, riceve l’approvazione da EMA per il 
trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) ALK positivo a 
fallimento di un precedente trattamento con crizotinib.

Takeda acquisisce SHIRE ed espande così la propria posizione in Gastroenterologia (GI) 
e CNS, entra nelle malattie rare e nelle terapie derivate da plasma, a complemento 
della leadership in Oncologia e dell’impegno nei Vaccini.  
Ixazomib, inibitore orale del proteasoma di seconda generazione, primo della sua 
classe ad essere somministrato oralmente, diventa disponibile anche in Italia per 
pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario che abbiano ricevuto almeno 
una precedente linea di terapia con citogenetica sfavorevole (del 17, t 4;14, t 14;16) o 
che abbiano ricevuto almeno 2 precedenti linee di terapia. Ixazomib apre una nuova 
prospettiva per i pazienti eleggibili perché avranno a disposizione una tripletta 
completamente orale da assumere a domicilio. 

L’acquisizione di Millennium Pharmaceuticals, importante azienda biofarmaceutica 
americana, conferma l’impegno di Takeda per diventare leader mondiale in oncologia.

Takeda acquisisce ARIAD Pharmaceuticals, rafforzando la propria presenza in 
onco-ematologia e nei tumori solidi con nuove terapie mirate innovative.
L’anticorpo monoclonale anti CD30, brentuximab vedotin, riceve da EMA approvazio-
ne per il trattamento dei pazienti adulti affetti da Linfoma Cutaneo a Cellule T (CTCL) 
CD30 positivo, sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica. I linfomi 
cutanei a cellule T (CTCL) sono un gruppo eterogeneo di linfomi non-Hodgkin (NHL) 
rari  e incurabili, altamente invalidanti e con un forte impatto sulla qualità di vita.

Mifamurtide è disponibile in Italia. È il primo nuovo farmaco che, nell’arco degli 
ultimi 10 anni, si è dimostrato in grado di aumentare la sopravvivenza complessi-
va dei pazienti colpiti da osteosarcoma eleggibili.

Takeda diventa una Industria Farmaceutica con la nascita del primo centro 
di Produzione e la prima Divisione di Ricerca in Osaka.

Vengono scoperti i precursori dei glitazoni che porteranno allo sviluppo di 
farmaci per la terapia del diabete di tipo 2.

Takeda Italia commercializza la formulazione ad alto dosaggio dell’antagoni-
sta dell’angiotensina Il per il trattamento dello scompenso cardiaco.

Il farmaco per il trattamento del diabete di tipo 2 diventa disponibile per tutta la 
classe medica italiana, così come la sua formulazione combinata con metformina.

Raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Nycomed, azienda 
farmaceutica attiva a livello globale con sede a Zurigo.

Takeda completa il portfolio per il trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2.

Con l’integrazione di Nycomed, inizia la trasformazione in una Nuova Takeda.

Vengono effettuati i primi studi sugli antagonisti dell’angiotensina Il da cui 
verrà sviluppato un farmaco per il trattamento dell’ipertensione essenziale e 
successivamente dello scompenso cardiaco.

Viene perfezionata la tecnologia delle “microsfere” che permetterà la 
formulazione “depot’’ a rilascio controllato del Gn-RH analogo per la terapia di 
carcinoma prostatico, carcinoma della mammella, fibromi uterini, endome-
triosi, pubertà precoce, IVF.

In Italia viene  lanciato  un  inibitore  della  pompa  protonica (PPI) per la 
terapia della gastrite che diventerà uno dei PPI più utilizzati al mondo; il 
primo stabilimento di produzione europeo viene inaugurato in Irlanda.

In Italia viene commercializzato un antagonista dell’angiotensina II; Takeda Italia 
acquista lo stabilimento di Cerano, che diventa la sua Officina di produzione.

Takeda conferma la sua presenza in Europa con l’apertura del Centro Europeo 
di Ricerca e Sviluppo a Londra; nasce la TPNA, sussidiaria americana di Takeda.

Negli Stati Uniti viene lanciato il glitazone, divenuto farmaco leader per il 
trattamento e le complicanze del diabete di tipo 2.

In Italia viene resa disponibile la formulazione mensile del Gn-RH analogo.

Nasce Takeda Italia Farmaceutici SpA.

Registrazione europea del farmaco della classe dei glitazoni.

Lancio del pioglitazone in Italia.

Viene fondato il Centro Globale di Ricerca e Sviluppo a Chicago.

Takeda Chemical lndustries diventa Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, focalizzando la sua attività nel campo dei farmaci etici.


